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L'AMORE MUTO E ALTRI RACCONTI
di Pia Rimini

Maria ha quindici anni, l’animo ingenuo e il corpo prorompente; Cicciotta la
chiama il signor Francesco, a cui ogni giorno lei, che lavora a servizio, porta il
caffè e rifà il letto. Ne è innamorata, con l’ingenuità dei suoi pochi anni, la
stessa che l’uomo saprà piegare al suo volere, senza alcuna tenerezza;
Teresa ha pochi anni in più e il suo bambino, figlio di uno degli uomini a cui
s’è data sperando di ricevere amore, è nato morto. Lei ha un male incurabile,
e si contorce sul lettino numero cinque di un ospedale, in mezzo a file
interminabili di ammalate. Eppure in quel dolore le pare che, se l’amore
venisse ora, saprebbe riconoscerlo come un sentimento nuovo. Ma l’amore,
come le rondini che si poggiavano sempre sul davanzale, non verrà più. Poi
c’è una nonna senza nome, poverissima, che morirà ancor prima di aver
messo insieme i soldi per comprare un cavalluccio giocattolo al suo nipotino.
Sono quasi tutte donne le protagoniste di questi racconti e, tra loro, anche se
hanno nomi ed età diverse, non si può non cogliere una forte somiglianza. In
ognuna di esse, infatti, nel loro modo di stare al mondo, di amare, di perdere,
o anche semplicemente di guardare, ritroviamo un pezzetto dell’autrice e del
suo animo, luminosissimo e sanguinante insieme. Rimini è una donna del suo
tempo che sa guardare fin troppo avanti, pertanto i suoi ritratti femminili sono
attuali ancora oggi: nella consapevolezza del sapersi dare, nel fervore dei
corpi, nella gioia e nel dolore della maternità, nell’eloquio gentile e acuto; e
l’autrice, con la sua lingua soffice e sincera e la sua capacità di guardare
dentro le persone, sa renderli delle piccole perle di stupore.

 L'AUTORE 
Pia Rimini, nata a Trieste nel 1900 e figlia di una famiglia facoltosa della città,
scrisse novelle e racconti molto apprezzati dalla critica del tempo. Donna
colta ed emancipata, si fece notare nell’ambiente letterario triestino
frequentato da Saba, Stuparich e Svevo. La sua vita fu segnata, fin da
giovanissima, da una gravidanza senza matrimonio, che però si concluse nel
peggiore dei modi, con il bambino nato morto. È a questa e ad altre sue
vicende biografiche che attinge per scrivere. La sua produzione letteraria
raggiunse l’apice verso la fine degli anni Venti, periodo in cui divenne nota
anche come conferenziera, poiché si occupava delle donne e dei loro diritti. È
del 1930 il suo primo romanzo, Il giunco. In età adulta sposò un uomo molto
più grande di lei, da cui divorziò dopo pochissimo tempo. Nonostante fosse
battezzata e cattolica, per via del suo cognome ebreo nel 1944 venne fatta
salire dai nazifascisti su un treno diretto ad Auschwitz, ed è lì che si persero le
sue tracce.
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